MY CLOUD
HOME DUO

™

PERSONAL CLOUD STORAGE
Archivia tutto in un unico luogo.
Accedi da qualsiasi posizione.
• Unico luogo centralizzato per archiviare
e organizzare tutti i tuoi contenuti
• Configurazione semplice e veloce
• Tutto viene salvato due volte con
la modalità mirror
• Accesso mobile, da qualsiasi posizione
• Backup automatico di foto e video
sul tuo telefono
• Porta USB per importare foto e video
da dispositivi di storage esterni

My Cloud Home Duo è un dispositivo
di personal storage a doppia unità
e facile da utilizzare che si collega
direttamente al tuo router Wi-Fi®
domestico, così potrai salvare tutti
i tuoi contenuti digitali in un unico
luogo centralizzato. Grazie a due
unità impostate in modalità mirror,
i tuoi contenuti sono salvati
automaticamente due volte.

MY CLOUD HOME DUO

PERSONAL CLOUD STORAGE

Caratteristiche del prodotto
Unico luogo centralizzato per archiviare e organizzare tutti
i tuoi contenuti
Dotato di spazio sufficiente per contenere tutte le tue foto preferite,
i tuoi video e i tuoi file in un unico luogo a casa, organizzalo
come preferisci e accedi al tuo personal cloud ovunque ci sia una
connessione Internet.
Configurazione semplice e veloce
Collega il tuo dispositivo My Cloud Home Duo al tuo router Wi-Fi. Quindi
utilizza il tuo dispositivo mobile per visitare il sito MyCloud.com/hello
e configurare il tuo account per iniziare a eseguire backup, accedere
e condividere. senza alcun bisogno di computer o di canone mensile!
Tutto viene salvato due volte con la modalità mirror
Grazie ai due hard disk integrati e alla modalità Mirror (RAID 1), le tue
foto, i tuoi video e i tuoi file vengono archiviati su un'unità e duplicati
automaticamente sulla seconda unità.
Accesso mobile, da qualsiasi posizione
Utilizza l'app mobile o desktop My Cloud Home oppure il sito
MyCloud.com per caricare, accedere e condividere i tuoi ricordi
preferiti e trasmettere in streaming i video salvati sul tuo dispositivo
My Cloud Home Duo.
Backup automatico di foto e video sul tuo telefono
Esegui il backup automatico di foto e video dal tuo smartphone
al dispositivo My Cloud Home Duo, così da avere spazio da riempire
con altri.
Porta USB per importare foto e video da dispositivi esterni
Importa velocemente foto e video da tutti i dispositivi sparpagliati
per casa, come unità flash USB e hard disk esterni, tramite la porta USB
collocata sul retro del dispositivo My Cloud Home Duo.
Ricerca dei file per trovare facilmente i contenuti
Trova foto, video, film e documenti rapidamente tramite la ricerca
semplificata dell'app mobile o desktop My Cloud Home o attraverso
il sito MyCloud.com.

Spazi privati e personali per ogni utente
Invita amici e parenti a creare il proprio account. Ogni persona
invitata può configurare il tuo spazio privato sul dispositivo a cui solo
tu puoi accedere. In questo modo, tutti potranno gestire, accedere
e condividere i loro contenuti come più preferiscono.
Personalizzalo come preferisci
Personalizza il dispositivo My Cloud™ Home per adattarlo alle tue
esigenze con servizi come Dropbox™ o Google Drive™, per speaker
intelligenti come Sonos™, e per servizi di streaming come Google
Chromecast™ e Plex Media Server™.¹
Download dell'account cloud per conservare tutto in unico luogo
Foto, video e file dai tuoi account cloud vengono scaricati
automaticamente sul tuo dispositivo My Cloud Home Duo, inclusi
Dropbox, Box, Google Drive™, Facebook e molti altri.¹
Backup automatico per tutti i computer PC e Mac domestici
Il dispositivo My Cloud Home Duo è dotato di capacità immense
e si collega alla tua rete per eseguire il backup in modalità wireless
in un unico luogo di ogni computer domestico. Inoltre, funziona
perfettamente con i software Windows Backup e Time Machine.
Riproduzione video senza interruzioni, ovunque tu sia
Trasmetti in streaming i tuoi video personali ovunque tu sia e su
qualsiasi dispositivo, tramite l'app mobile o desktop My Cloud Home
o attraverso il sito MyCloud.com.
Condivisione semplice e veloce
Con pochi clic, puoi condividere foto, video, documenti o cartelle
intere con amici e parenti, così non vi perderete neanche un istante.

1 Potrebbe essere necessaria la registrazione all'app o all'account cloud. Le app e i servizi
su cloud sono soggetti a variazioni, terminazione o interruzioni in qualsiasi momento
e possono variare in base al Paese.

Specifiche del prodotto
INTERFACCIA
Gigabit Ethernet
Alimentatore (CC in)

CONTENUTO DEL KIT
Personal cloud storage
Cavo Ethernet
Adattatore AC
Guida rapida di installazione

DIMENSIONI
Altezza: 180 mm
Profondità: 160 mm
Larghezza: 100 mm
Peso: 2,29 KG (4 TB)
2,39 KG (6 TB)
2,40 KG (8 TB)
2,40 KG (12 TB)
3,29 KG (16 TB)
3,29 KG (20 TB)
SPECIFICHE OPERATIVE
Temperatura operativa:
Da 5 °C a 35 °C
Temperatura non operativa:
Da -20 °C a 65 °C

CAPACITÀ E MODELLI
20 TB WDBMUT0200JWT
(2 unità da 10 TB. Capacità utilizzabile 9,9 TB)
16 TB WDBMUT0160JWT
(2 unità da 8 TB. Capacità utilizzabile 7,9 TB)
12 TB WDBMUT0120JWT
(2 unità da 6 TB. Capacità utilizzabile 5,9 TB)
8 TB WDBMUT0080JWT
(2 unità da 4 TB. Capacità utilizzabile 3,9 TB)
6 TB WDBMUT0060JWT
(2 unità da 3 TB. Capacità utilizzabile 2,95 TB)
4 TB WDBMUT0040JWT
(2 unità da 2 TB. Capacità utilizzabile 1,96 TB)
Capacità utilizzabile per unità in RAID 1 predefinito.

REQUISITI DI SISTEMA
• Sistemi operativi Windows® 10, 8.1 o 7
(solo da 64 bit)
• macOS Mojave, High Sierra o Sierra
• Per dispositivi mobili: iOS 9+
e Android™ 4.4+
• Router e connessione Internet
La compatibilità può variare in base alla configurazione
hardware e ai sistemi operativi in uso.

GARANZIA LIMITATA
2 anni in tutto il mondo

L’utente ha la possibilità di modificare le impostazioni
per sfruttare la piena capacità.

Western Digital, WD, il logo WD e My Cloud sono marchi registrati o marchi commerciali di Western Digital Corporation o delle relative affiliate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Apple, Mac, il logo Mac e macOS
sono marchi commerciali di Apple, Inc. Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Android, Chromecast e Google Drive sono marchi
commerciali di Google LLC. SONOS è un marchio commerciale o registrato di Sonos, Inc. iOS è un marchio commerciale o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza da
Apple Inc. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni possono
differire dal prodotto reale. Ai fini della capacità di storage, un gigabyte (GB) equivale a un miliardo di byte e un terabyte (TB) a un trilione di byte. La capacità accessibile totale varia in base all'ambiente operativo.
Relativamente alla velocità di trasferimento, un megabyte al secondo (MB/s) equivale a un milione di byte al secondo. Le prestazioni possono variare in base ai componenti e alle configurazioni dell'hardware e del
software.
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